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Circ. n. 491                                                                                                                          Pescara 01/06/2022 

A tutte le famiglie che hanno iscritto i propri figli alla classe  prima 

 Anno scolastico 2022/23 presso il Liceo “G. Marconi” 

OGGETTO: Perfezionamento iscrizione A.S. 2022/2023 

Si comunica che, a completamento dell'iscrizione del proprio figlio/a, a suo tempo avvenuta 
online, il genitore è tenuto ad inviare, esclusivamente utilizzando il seguente indirizzo di posta 
elettronica iscrizioni2023@liceomarconipescara.edu.it,  i sotto elencati documenti che vanno inviati TUTTI 
insieme, in unico file, in un’unica mail, entro e non oltre il 18.06.2022: 

fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell’alunno/a; 

modulistica (in allegato) debitamente compilata e firmata:  

• scheda personale; 

•  patto di corresponsabilità - solo la sesta delle 6 pagine è da reinviare firmata alla scuola, 
le altre pagine sono da conservare per i prossimi cinque anni scolastici;  

• modulo per avvalersi o meno della Religione Cattolica;  

• modello di informativa G-Suite  solo la quinta delle 5 pagine è da reinviare firmata alla 
scuola, le altre pagine sono da conservare per i prossimi cinque anni scolastici;  

• certificato medico (in allegato), per attività non agonistica extracurricolare organizzata 
dal Liceo, valido per tutti i progetti proposti e i vari Campionati Studenteschi; si 
specifica che tale certificato può essere sostituito dal Certificato medico per attività 
agonistica in corso di validità. Si chiarisce che, per lo svolgimento delle ore di scienze 
motorie, non è, invece, richiesto alcun certificato; 

• Liberatoria per l’utilizzo delle immagini di minorenni valida per i prossimi 5 anni;  

( da compilare in ogni sua parte e restituire firmata) 

• Autorizzazione per la frequenza delle lezioni di Scienze Motorie e Sportive al di fuori 
dell’edificio scolastico (parchi, stadio, ecc.) da restituire compilata in ogni sua parte;  

• Informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie. Restituire 
firmata solo la terza  delle 3 pagine. Le altre vanno conservate per i prossimi cinque 
anni scolastici; 

•  Delega al ritiro per uscita anticipata del proprio figlio/a  (da restituire compilata in ogni 
sua parte) 

• Attestazione o diploma di terza media. (Se non  ancora disponibile usare il modello di 
autocertificazione titolo di studio in allegato). 

Versamento del contributo scolastico volontario di Euro 30,00. L’avviso di pagamento verrà 
inviato all’inizio del nuovo anno scolastico. Si precisa che l’avviso di pagamento verrà inviato 
attraverso il sistema Argo, via e-mail (informativa allegata). Si prega, pertanto, di segnalare 
eventuali cambiamenti di indirizzo. Si ricorda che non andrà rinviata a scuola nessuna ricevuta in 
quanto, tale versamento risulterà già  a sistema. 

                              Si informano le famiglie che il contributo volontario annuale è detraibile dalla dichiarazione                 

  dei redditi. 

Qualsiasi altra informazione utile la Famiglia voglia far presente alla Scuola (come per esempio: 
eventuali compagni di frequenza,  certificazioni DSA, segnalazioni patologie,ecc.) potrà essere 
allegata in carta semplice. 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, potrete contattare il Liceo utilizzando il seguente   indirizzo mail: 
pepm020004@istruzione.it,    risponderemo prontamente per aiutarvi. 

 

 
       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                          Dott.ssa Giovanna Ferrante 
                                                                                                                                                  Firma digitale sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                             ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 
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